
ASD SHOREI KAN KARATE PERUGIA 

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVAIN SICUREZZA DURANTE LA FASE 2 DI 
EMERGENZA COVID-19 

Secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020 e 
della Regione Umbria del 22/05/2020 n° 28 fino a successive modifiche la ripresa dell’attività 
sportiva sarà̀ subordinata al rispetto rigoroso delle linee guida indicate, al fine di permettere 
agli atleti e ai tecnici di tornare nelle sedi di allenamento in sicurezza.  

La riapertura della PALESTRA KENNEDY  durante questa prima fase di emergenza, impone la 
massima attenzione nell’evitare il contagio da Covid-19. Le Arti Marziali come il Karate, la 
Kick Boxing, l’MMA, il Bjj, l’Autodifesa, il Krav Maga, il Wing Chun ecc si praticheranno 
quindi mantenendo rigorosamente la distanza di sicurezza: questa è di almeno 2 metri.  
Sarà evitato quindi rigorosamente il combattimento, ogni partecipante avrà a disposizione 
minimo 8mq di superfice utilizzabile. Le lezioni prevedranno ESERCIZI INDIVIDUALI per lo 
sviluppo delle capacità condizionali e coordinative; per la preparazione fisica generale, 
tecnica e tattica; -esecuzione di esercizi individuali codificati che simulano il combattimento; 
-allenamento in circuito (con stazioni poste ad almeno 2 metri); -allenamento al sacco e 
colpitori fissi. Non essendoci assolutamente contatto tra gli atleti, è permesso praticare i kata 
o “forme” e il combattimento simulato mantenendo la distanza di sicurezza minima di 2 metri 
dal compagno. Gli allenamenti saranno sempre tenuti, quando possibile, all’aperto, presso 
l’area verde adiacente la struttura. In alternativa si potranno utilizzare sia la sala grande di 
circa 500mq, sia la palestra piccola con tatami di circa 160 mq., sia la sala specchi di circa 35 
mq per max. 4 persone. Per allenarsi all’interno della palestra sarà necessario indossare 
scarpe da  ginnastica   pulite (non usate all’esterno) oppure calze antiscivolo. 

SI DOVRA’ ENTRARE NELLA STRUTTURA DOTATI DI MASCHERINA 5 MINUTI PRIMA 
DELL’ORARIO STABILITO PER LA LEZIONE, disinfettarsi le mani con l’apposito gel antisettico 
collocato all’ingresso e nel corridoio. All’interno della struttura SI DOVRA’ SEMPRE 
Mantenere  il distanziamento sociale minimo di 1 metro. 

Potranno accedere nei locali della palestra Kennedy esclusivamente gli atleti (regolarmente 
tesserati con lo CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, nell’anno in corso ed in possesso 
del certificato di idoneità sportiva) che si dovranno allenare, gli accompagnatori ( 1 per atleta 
minore) ,gli allenatori (quest’ultimi sempre dotati di  MASCHERINA e  GUANTI). Gli 
accompagnatori o i genitori ( 1 per bambino/a  o ragazzo/a) dotati di mascherina potranno 
aspettare all’interno della struttura sempre rispettando il distanziamento minimo di 1 metro.   

Non si potrà assistere alle lezioni. 

Al fine di minimizzare il più possibile il rischio di contagio, gli atleti, per poter accedere in 
palestra dovranno compilare un modulo in cui dichiarano quanto segue (nel caso di atleti 
minorenni, il modulo sarà compilato dai genitori): 



1) - di essere a conoscenza delle linee guida per l’attività fisica fatte proprie dalla Asd 
Shorei Kan Karate Perugia per la ripresa dei corsi organizzati presso la Palestra 
Kennedy. 

2) Di entrare in Palestra sempre dotato di mascherina  
3) di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 
4) di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura 

corporea maggiore di  37,5 °C, tosse, astenia (stato di debolezza generale), dispnea 
(fatica a respirare) mialgie ( dolori muscolari), diarrea, anosmia (perdita dell’olfatto), 
ageusia (perdita del gusto) nelle ultime settimane. 

5) di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus 
(familiari, luogo di lavoro ecc.). 

nel momento in cui dovessero cambiare le condizioni di salute previste nel punto 3, si ha 
l’obbligo di avvisare il medico di base e di non  presentarsi o non accompagnare il proprio 
figlio/a  al corso di cui sopra. 

------------ 

La disinfezione delle mani dovrà essere effettuata non solo al momento dell’ingresso ma 
anche dopo aver toccato strumenti di uso comune, in alternativa si potranno lavare le mani 
con acqua e sapone antibatterico collocato negli spogliatoi.  

Avendo a disposizione più sale per l’allenamento, cercheremo di  adottare il più possibile 
l’alternanza nell’utilizzo degli spazi in modo da permettere il ricambio d’aria e la corretta 
pulizia. Alla fine della giornata si provvederà alla pulizia accurata dei locali con prodotti 
disinfettanti: ambienti dedicati alla pratica sportiva, aree comuni, aree di ristoro, servizi 
igienici e spogliatoi, docce, attrezzature e macchinari sportivi, postazioni di lavoro, con 
particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente. Sarà regolamentato 
l’accesso agli impianti, con ingresso ed uscita a direzione obbligatoria, tali da minimizzare il 
rischio di incrocio dei flussi: l’ENTRATA sarà consentita dall’INGRESSO PRINCIPALE mentre 
l’USCITA sarà dalla prima USCITA DI SICUREZZA della PALESTRA GRANDE. 

E’ CONSIGLIATO VENIRE IN PALESTRA Già CAMBIATI e CON SCARPE DA GINNASTICA ,se ciò 
non fosse possibile, ci si potrà cambiare negli spogliatoi ma rispettando il distanziamento di 
1 metro, in ogni caso non si potrà lasciare nessun indumento o oggetto negli spogliatoi ma 
tutto andrà riposto nella propria borsa che verrà portata nella sala di allenamento. 

MOMENTANEAMENTE NON sarà possibile utilizzare le docce 

Per quanto riguarda l’accesso al BAR/segreteria sarà possibile ma potrà entrare solamente  1 
persona alla volta, eventuali consumazioni saranno possibili solo nello spazio antistante il 
Bar. 

Il materiale che consigliamo di portare in palestra è, oltre alla mascherina (per sicurezza ne 
occorre una di ricambio), scarpe da palestra pulite, asciugamano, fazzoletti di carta, inoltre, 
per i bambini e ragazzi, nunchaku e berretto. 


